
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città MetroPolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUNICIPALE

COPIA tr
dcr li/03/2019

IòGGETTO, GESTIONE. OEI SANVIZIO DT PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL
I - --- 

^ 
..n-Àr a '7r.rr\rc Df erìpcF rìIRTî'|TM

i ò,Ni*ò U"SENO g ONLLE FRAZIONI. ASSEGNAZIONE RISORSE. DIRETTIVE'

l-'rnno duemiladiciannove il giorno tredici dcl mese di

N'lunicipalc c nclla consucta sala dellc adunanze, ln segulto

(ìiunta lvfurtrcipalc con l'inten'ento dei Srgnorl:

Sidoti ìlosarto
f'urnari Nit.ruccia

Naroli Simonc
t s.t*t vtt'rt,,t.

ORTGTNALE El

l)clibera n. 18

marzo alle orc 19.30, nella l(cstdcnza

acl invito di convocazionc, si ò riunita la

Assenti

'\sscntì: r\ sscssorc Naroli Simone

Prcsicdc il Sindaco lìosario Sidotr'

l)artccipa il Scgrctari<-r Oon'runale, Dott ssa Scrcna ('asamcnto-

Il l)residcntc, c()nstarato chc il numero dci presenti è legalc, dichiara apcrta la scdura ccl tnvtta I

convcnuti a clelibcrarc sulla proposta qui di scguito specificata

I.A GIUNTA MUNICIPALE

V lS fA ì'alìcgata Proposta di dclìbcrazkrnc concernente I'oggetto;

6( )NSI t)FllìA'l'O chc la pr.,por,o ò corrcdata.l"i p^rcrifr"scritti dall'art 53 dclla l" n 112/1990'

comc rcccpito dall'art l, comma l,lett i) dcllal'lì n 48/1991;

lll I EN Lj't'.'\ talc ProP()sta mcritcvole di accogliment<-r;

V IS'l C) il r.igcntc O Iillì l-1,. nclla ìlcgione Sicilia;

(-()n votazìonc unanime, espressa in forma palesc'

DELIBERA

1 . l)i approvarc lntcgfalmente la Pf()p()sta stcssa' sia nella partc narrativa che ttt <luclllt Pr()P()slfrva 
-

2.1)iclichitrare,stantel'urgcnzacliproccdcreinmerìto'conseparatacdunatrimcvotazl()1.ìcltl
firrma palcsc, l^ pr".",t,.'d"liberazionc immedratamcntc "'"tuti"^' 

ex art' 12' comm:t l' tl..ll:t

|..R. n. 44/19r)1.



COMUNE DI MONTAGNAREALE
Cítta Metropolítuna di Messina

Area îecnica

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELI,A GIWTA MWICIPALE

OGGETTO: Gestione del semizÍo dì pubblÍca ìtlumÍnazìone det Centro lJrbano e delle frazìonL
As segnazione rts ors e, Dfu ettíve

FORMULAZIONE

PREMESSO:

i che il tenitorio comunale è prowisto di impianto comunale di pubblica illuminazione che si

sviluppa nel Centro Urbano e in tutte le frazioni e contrade del Comune di Montagnareale,
finalizzato a garantire un'adeguata illuminazione delle strade e di tutti gli spazi pubblici in
orario serale e nottumo;

<) che il servizio di gestione di "Pubblíca ílluminazione del Centro Urbano e delle frazíonì" è in
scadenza ed occorre procedere e porre in essere gli atti necessari all'avrrio del nuovo
contratto;

O che il mantenimento in costante efficienza delf impianto è necessario ed indispensabile, oltre
che per la fomitura del servizio in maniera funzionale, anche per ragioni di pubblica
sicurezza, considerata la peculiare caratteristica degli insediamenti sparsi, specie nelle
frazioni e della composizione demografica costituita spesso da soggetti anziani a volte soli;

O che il mantenimento in effrcienza del servizio è stato negli anni affiancato da interventi
migliorativi su parte dell'impianto;

O che ciò stante occorre continuare ad inîervenire ad assicurare il servizio e la manuîenzione
ordinaria al fine di garantire un'adeguata illuminazione delle strade e degli spazi pubblici;

<) che il Responsabile del Procedimento è il Ing. Francesco Ballato;

CONSIDERATO:

I che per quanto sopra I'Amministrazione intende affidare il servizio in oggetto, per un
periodo pari a mesi 22 (ventidue) e per un importo di € 24.000,00 IVA inclusa, ai sensi del

D. L.gvo n" 5012016.

VISTI:

I il Decreto Legislativo n" 2671200O;

<) il D. L.gvo n" 50/2016:

O il Vigente Statuto;

a I'O.A.EE.LL. Vigente in Sicilia;

I il Decreto del Ministero dell'Intemo del 25/01/2019, pubblicato sulla GURI no 28 del

02102/2019, con il quale il termine per I'approvazione del Bilancio di Previsione 201912021

da parte degli Enti Locali, è stato ulteriormente differito al31103/2019;

PROPONE
l) Di dare atto che occorre garantire la continuazione del servizio di "Pubblica ìIluminazione

del Centro lJrbano e delle fra4íoní" per \a dtxata di mesi 22 (ventidue) per un importo pari ad

24.000,00 I.V.A. Inclusa ai sensi del D. L.gvo n" 5012016;

2) Di dare atto che la spesa complessiva di € 24.000,00 sarà imputata come segue:



3)

4)

cod. bilancio 08.01.01.03.02.05.999 capitolo 2003/ bilancio 2019 4 12.000'00;

cod. bilancio 08.01.01.03.02.05.999 capitolo2004/ bilancio 2020 € 12.000'00.

di dare atto che la spesa rispetta quanto previsto dall'art. 163 comma 2 del D. Lgs no

267 12000 e ss. mm. ii. in tema di esercizio prowisorio;

di demandare al Responsabile del Procedimento gli adernpimenti consequenziali.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Francesco Ballato



OGGETTO: Gestione del semizio di pubbtÍca íllumínazione del Centro IJrbano e delle frazìoni
A s s egnazione rís o rs e. D i rettiv e

ll sottoscritto geom. Saverio Sidoti, Responsabile dell'Area Tecnica,ai sensi dell'art. l2 della L.R. n" 3012000

nonché dell'art. 49, comma 1, dei D. Lgs. 26712000 e del regolamento comunale sui controlli intemi esprime
parere FAVOREVOLE sulla presente deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità e

correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, commal,del D-Lgs.26712000.

Data

:N,t:*:*:*t!'Ìt('*:t'txrt:f,t*+*x:t<**'1.**x*'t,{,*,t r,x*lxtl*:*t:f 'ì. 
* {. * * *.,1. !t * '},t *\-,

PAREBE PRXYENTIVO REGOLARITA1 CONTABILE Eì ATTESTAZIONE FTNAI{ZIARIA

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'af. l2
della l.r. n" 30/2000 nonché dell'art. 49, comma l, del D. Legs. 26712000 e del regolamento comunale sui

controlli intemi.
ATTESTA, che I'approvazione del presente prol,vedimento (Comoorta (owero) non conporta riflessi
diretti o indiretti sulla sihrazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma I e dell'art. 147lbis del D.lgs 26712000, nonché del

Regolamento comunale sui controlli intemi, esprime parere o FAVOREVOLE ( ovvero ) a NON F

AVOREVOLE in ordine alla resolarita Contabilel

Data AÈ-e\- b!1 ,/l

'JResponsabile dell' Ar4alconomico-Finanziaria
( Dott. ssa*Úúcja-Trugl io )

tr

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5 del D. Legs. N" 26712000,Ia copertura finanziaria della spesa in

relazione alle disponibilita affettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di

realzzazíone degli accertamenti di entrata vincolata, mediante I'assunzione dei seguenti impegni contabili,

regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma l, del D. Lgs. N" 26712000:

Codice bilancio/capitolo

08.01.01.03.02.05.999/capit.2003 tbilac 2019

08.0 1.0 1.03.02.05.999/capit.2003 tbila,c 20AV

Es.

Data

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA
Si attesta la compatibilita del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relativi stanziamenti

di bilancio e con le regole di finanza pubblica ( art.9 comma 1, lett.a), punto 2 del D.L. 78/2009)

Responsabile dell'Area Ecohomico-Finanziaria
(Dott.ssa Lucia \ruglio )

\

oata lÀ-ol 2crrî



Approvato e sottoscritto.

tL sl

IL SEGRETARIO
Dott. ssa

PUBBLICAZIONE

La oresente deliberazione è stata

per 15 giorni consecutivi, dal

pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per rimanervi

come prescritto

dall'art.1 1 . comma 1. della L.R. n. 4411991 .

sopra indicato senza opposizioni.

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportatai

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio onJrne del Comune per

15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 11, comma 1, della L.R- n.4411991, dal

Montagnareale, lì

ll Segretario Comunale

- è divenuta esecutiva il

! Oopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 44l199;

,J! perché dichiarata immediatamente e€ecutiva (art. 12, comma 2, L.R n. 4411991),,/\ .

ll Segret o Comunale
Montagnareale, lì

Dott. ssa S na casamento


